
Il progetto “Three Conferences on EU Criminal Justice:
Fundamental Rights, Investigation Measures and the Fu-
ture European Public Prosecutor’s Office – EUJuCo”, fi-
nanziato dall’Unione europea nel quadro dell’azione Jean
Monnet, si propone di sensibilizzare il mondo accademico
e professionale rispetto ai temi di più viva attualità e di
maggiore risalto nel campo della procedura penale e del-
l’attività di cooperazione giudiziaria. La prima delle tre
conferenze, tenutasi lo scorso dicembre, è stata dedicata ai
diritti fondamentali nel procedimento penale, alla luce
delle recenti direttive UE in materia. Questa seconda
conferenza, dedicata agli strumenti UE di indagine
penale nei casi transfrontalieri, cade in un momento in
cui il legislatore italiano sta dando forte e inedito impulso
alla loro attuazione nel nostro sistema processuale: per un
verso, emanando i provvedimenti che implementano im-
portanti misure europee (spiccano il mutuo riconosci-
mento dei sequestri e le squadre investigative comuni) e,
per altro verso, promuovendo la riforma della parte del
codice di rito relativa ai rapporti con le autorità giurisdi-
zionali straniere, finalizzata al miglioramento e alla sem-
plificazione delle procedure di cooperazione.
Per maggiori informazioni sul progetto si rinvia a:
http://www.lex.unict.it/monnet/diritto_processuale_pe-
nale.htm
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13 MAGGIO

15.30 - Registrazione partecipanti

16.00 - Indirizzi di saluto

Prof. ROBERTO PENNISI

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Avv. MAURIZIO MAGNANO DI SAN LIO

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania

I Sessione

MUTUO RICONOSCIMENTO, INDAGINI
PENALI E CONFLITTI DI GIURISDIZIONE

Presiede e introduce:

Prof. TOMMASO RAFARACI - Università di Catania

16.30 - L’ordine europeo di indagine penale per la raccolta
delle prove all’estero
Prof. FABRIZIO SIRACUSANO - Università di Catania

17.00 - Sequestro probatorio e cautele reali: già in vigore il
reciproco riconoscimento tra i paesi dell’Unione europea
Prof.ssa GABRIELLA DI PAOLO - Università di Trento

17.30 - Pausa caffè

18.00 - Conflitti di giurisdizione tra litispendenza e nnee  bb iiss
iinn  iiddeemm europeo
Prof.ssa LUCIA PARLATO - Università di Palermo

18.30 - Un ppooooll giudiziario per l’indagine transfrontaliera.
Attuate anche in Italia le squadre investigative comuni
Dott.ssa ROSANNA BELFIORE - Università di Catania

19.00 - Dibattito

14 MAGGIO

II Sessione

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

TRA “COORDINAMENTO” E “ACCENTRAMENTO”

DELLE INDAGINI PENALI

Presiede e introduce:
Dott. SALVATORE SCALIA - Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catania

9.30 - Il sistema della cooperazione giudiziaria nel contra-
sto al crimine organizzato transnazionale
Dott. FRANCESCO TESTA - Magistrato, Esperto Giuridico,
Rappresentanza italiana presso le Organizzazioni Internazionali
delle Nazioni Unite, Vienna

10.00 - L’azione di Eurojust per il coordinamento delle in-
dagini e il difficile passo verso la Procura europea
Prof.ssa FRANCESCA RUGGIERI - Università dell’Insubria-Como

10.30 - Pausa caffè

11.00 - Indagini transnazionali, diritto alla prova e presun-
zione di innocenza
Avv. GINO CONTI - Foro di Catania

11.30 - Le prospettive di riforma (ormai prossima) della
cooperazione giudiziaria penale nell’ordinamento italiano  
Prof. TOMMASO RAFARACI - Università di Catania

12.00 – Conclusioni


